SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
I colori dell’autonomia
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
Assistenza (Disabili)
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
L’obiettivo del Progetto pertanto è mantenere e/o migliorare l’autonomia personale, a livello sociale,
relazionale e/o comunicativo della persona con disabilità, prendendo in considerazione quindi i diversi colori
della tavolozza dell’autonomia.
Obiettivi specifici da raggiungere grazie alla presenza dei volontari: 1) aumentare di almeno 2 gli utenti coinvolti
in 8 delle attività proposte; 2) aumentare di almeno 3 le attività proposte; 3) aumentare la frequenza di alcune
delle attività svolte.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Gli operatori volontari si occuperanno di: affiancare operatori ed educatori nello svolgimento di molteplici
attività educative/ricreative; preparare il materiale necessario per svolgere le stesse; favorire le relazioni tra
utenti; favorire nell’utente l’espressione di sé e delle proprie emozioni attraverso le attività; accompagnare gli
utenti nei luoghi di lavoro.
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
I posti disponibili sono 2 ( con vitto), presso la sede della Cooperativa Il Focolare.
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
L’operatore volontario dovrà svolgere servizio per 25 ore settimanali, distribuite su 5 giorni. Si richiede
all’operatore volontario la disponibilità: - a partecipare al soggiorno estivo in località turistica; - al lavoro di
gruppo; - a variare l’orario di servizio secondo necessità; - al rispetto della normativa vigente in materia di
privacy e il trattamento dei dati personali; - di servizio almeno 1 domenica al mese e almeno 2 sabati al mese,
per partecipare alle uscite della Casa.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Ci si avvale dei criteri di selezione elaborati dal Dipartimento (colloquio e compilazione di una apposita scheda
di valutazione), ai quali si aggiunge una prova pratica (affiancamento all’educatore nello svolgimento di almeno
2 delle attività della Casa).
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Si richiede di essere a conoscenza delle basi di utilizzo del computer (Word e Internet) e di essere in possesso
della patente per l’auto.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
L’operatore volontario ha la possibilità di acquisire competenze e conoscenze grazie all’affiancamento delle
professionalità presenti nella struttura. In particolare potrà sviluppare la capacità di relazionarsi in modo
adeguato all’utente; di valorizzare le risorse della persona con disabilità; di lavorare in equipe.
Si rilasciano un attestato relativo alle competenze di cittadinanza maturate nello svolgimento del periodo di
Servizio Civile e un attestato riguardante il corso di Primo Soccorso svolto durante il servizio.
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Nei primi 90 giorni di servizio, l’operatore volontario avrà modo di partecipare alla formazione specifica
dedicata ai seguenti temi: presentazione della Cooperativa, la relazione di aiuto, la gestione dello stress, la
comunicazione con l’altro, la disabilità, il lavoro di equipe, la sicurezza sul lavoro.

